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«Maria Madre della Chiesa» 
 

Verbale della sessione n. 12 
Seconda convocazione 

29 ottobre 2013  
 
Il CPCP si è riunito in seconda convocazione il giorno 29 ottobre alle ore 21:00 presso la Sala della Comunità in 

Mombello. 
Sono assenti previa comunicazione di indisponibilità:  

Irene Ielmini, Lucy Lischetti e Paolo Pettenuzzo 
Sono inoltre assenti: 

don Ivano Santilli, sr. Maria Rosaria Musso,  Chiara Frasson, don Franco Parmigiani e don Giovanni Ferrè. 
Moderatore è il consigliere Italo Rossetti. 
I lavori sono cominciati alle ore 21.00 e sono terminati alle ore 23:00 c.a. 
 
Ordine del Giorno: 

1. Preghiera 
2. Comunicazione della Commissione asili 
3. Varie. 

 
Questa seconda sessione si è resa necessaria a causa del protrarsi della prima sessione che ha impedito di trattare il 
punto n. 4 – Comunicazione della Commissione asili. 
 
Dopo la preghiera , il consigliere Claudio Pasquali ha comunicato la sua decisione di dimettersi dalla carica di 
Consigliere del CPCP e, contemporaneamente, da membro della redazione del periodico “Insieme”. La motivazione è 
duplice: per entrambe le dimissioni la quantità di tempo, esclusivamente serale, è eccessiva in relazione alle necessità 
della sua professione; mentre per le dimissioni dal CPCP, il consigliere ha riscontrato la difficoltà di rimanere in questa 
carica in un momento delicato ed importante della sua vita. Dopo tale comunicazione il consigliere ha lasciato la sala. 
Nonostante l’intenzione espressa da un consigliere di chiedere al CPCP di rifiutare le dimissioni, si è preso atto che non 
si può né si deve interferire in decisioni così personali e delicate.  
La sua sostituzione avverrà a norma del regolamento del CPCP e se ne occuperà la Commissione elettorale. 
A seguito del confronto emerso nel CPCP sul tema del rapporto tra chiesa e chi vive in situazioni matrimoniali 
irregolari, si decide di mandare a ciascun consigliere, per una propria formazione, il testo del card. Tettamanzi “Il 
Signore è vicino a chi ha il cuore ferito”. Lo trovate in allegato (Il Signore è vicino). 

 
Svolgimento dei lavori 

 
A seguito della ultima riunione della Commissione avvenuta il 12 settembre u.s. quattro membri della stessa hanno 
date le loro dimissioni. si da’ lettura della lettera di Maria Teresa Luvini e allegata al presente verbale (all. 1).  
 
Le difficoltà vengono da diverse parti: 

- Un diffuso senso di incertezza a seguito della decisione della madre generale delle Piccole Figlie del Sacro 
Cuore di porre termine alla presenza delle loro religiose nella scuola.  

- Il permanere di un clima di sfiducia nei confronti delle decisioni prese dal CPCP e CAECP di voler continuare, 
a fronte di un reale interesse, il mantenimento delle scuole parrocchiali. Decisone comunicata più volte 
attraverso i canali ufficiali della CPCP – Insieme e annunci alle s. Messe – e anche attraverso il foglio locale 
Cuntasu con una intervista rilasciata.  

- La mancanza di una espressione chiara di interesse che vada oltre la semplice necessità di poter godere di un 
“servizio” da parte degli utenti. Ne sono segno le riunioni esplicative, anche quando richieste con decisione, 
che vanno ampiamente disertate. 

- La difficoltà della intera comunità a capire come interagire per il risveglio di un interesse per le scuole con 
una partecipazione sufficiente, attiva e continuativa di persone disponibili ad impegnarsi in questo campo. 
da una parte la commissione ha puntato su alcuni elementi che, pur importanti, non incidono, a parere dei 



responsabili degli asili parrocchiali, il presidente e il suo vice, sul problema più ampio della crescita di una 
consapevolezza ecclesiale rispondente a ciò che la chiesa ci chiede oggi. 

 
Quale aiuto ad una miglior comprensione degli eventi, si allegano due documenti: una “cronistoria” della commissione 
basata sulle mail inviate dal diacono nel corso dell’anno ai membri della commissione che sono, di fatto, una serie di 
verbali anche se non così esplicitamente titolati e, infine, le conclusioni dell’ultimo incontro del 12 settembre (gli altri 
due allegati).  
 
L’invito al CPCP é di essere di più il tramite tra la CP stessa e i fedeli che la popolano.  
 
Altre comunicazioni: 
 
Si da avviso del Convegno “LIBERI DI SCEGLIERE. QUALE FUTURO PER LA SCUOLA? “che si terrà VENERDI’ 8 NOVEMBRE 2013 AL 
DE FILIPPI alle ore 21.00 – sala Pigionatti – promosso dalla rete delle Scuole cattoliche di Varese e Provincia. 
 
Dal 5 al 10 novembre si terranno le giornate Eucaristiche per tutta la CP. È l’occasione per una intensa preghiera e, 
insieme, di una crescita spirituale per tutti, specialmente per coloro che sono impegnati in prima linea. 
 
 Con il prossimo 11 novembre inizieranno le visite alle famiglie secondo il calendario che verrà distribuito. La parte che 
don Franco non potrà garantire in ragione del suo nuovo incarico sarà sostenuta da don Bruno e dalla sr. Maria Rosa. 
 
 
 

 

Il segretario 
Diac. Roberto Crespi 

 


